C or so d i fo r ma zi on e

LA CENTRALITA’ DELLA BIBBIA
NEI PROGRAMMI D’ INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Novembre 2009 - Aprile 2010
SEMINARIO VESCOVILE - NOTO
__/__ sottoscritt__ ______________________
nat__ a ___________________ il __________,
residente in via _________________________
Città _____________________ c.a.p. _______ tel.
____/ ______________ Cell. __________ e-mail
_____________ @ ______________ docente nella
scuola (primaria/secondaria I grado/Secondaria II)
comunica
che parteciperà al Corso di formazione sul tema
LA CENTRALITA’ DELLA BIBBIA
NEI PROGRAMMI D’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

che si terrà nel periodo
Novembre 2009 - Aprile 2010
presso il SEMINARIO VESCOVILE
NOTO
Garanzia di riservatezza. Il trattamento dei dati personali che La riguardano
viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica dello dell'ADR nel
rispetto di quanto stabilito dalla D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati
personali. Il trattamento dei dati personali, di cui Le garantiamo la massima
riservatezza, è effettuato, salvo divieto espresso per iscritto degli interessati,
per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge. I Suoi dati
non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere, in
qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a ADR Responsabile trattamento banca dati - via Sacro Cuore, 87 - 97105 MODICA (RG)o telefonando allo 0932.76.23.74 o inviando un messaggio e-mail
Firma
adr@snadir.it .

_______, _______

___________________

DI OCESI DI NOT O
UFFI CI O SCU O LA

Modello di domanda per richiedere
eventuale autorizzazione a partecipare
al Corso di formazione

Or ga ni zz a e pr omuove
in collaborazione con

Al Sig. Dirigente Scolastico

l’Associazione docenti di religione

Del_____________________
_l_sottoscritt_ ____________, nat_ a
______________ il ______________, in servizio
presso codesta scuola/istituto in qualità di docente
di ______________, chiede, ai sensi dell’art. 64,
comma 5 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, di partecipare al Corso di aggiornamento che si svolgerà il
giorno ______________ presso_______________
________________________________________
Il suddetto Corso di formazione sul tema
LA CENTRALITA’ DELLA BIBBIA
NEI PROGRAMMI D’ INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA è svolto
dall’ADR - Associazione Docenti di Religione, accreditata
dal Miur (Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale della scuola) - con Nota prot. 5849
del 7 aprile 2008 come soggetto qualificato di formazione
per il personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000.
Si fa presente che durante l'a.s. 2009/2010 _l_ sottoscritt_ ha fruito di n. ___ giorni (non ha fruito di nessun
giorno) per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento autorizzate dall'amministrazione con esonero dal
servizio.
Pertanto, chiede ai sensi dell'art. 64, comma 5 del
C.C.N.L. 29 novembre 2007 n.__ giorno per la partecipazione al suddetto Convegno di aggiornamento. Al rientro
_l_ sottoscritt_ presenterà l'attestato di frequenza.
Distinti saluti
________, _______________
Firma
___________________

L A C E N T R A L I T A ’ D E L L A B I BB I A N E I P R O G R AM M I
D ’ I N S E G N A M E N T O D E L L A R E L I G I O N E C A T T O L I CA

SCHEDA DI ADESIONE
da fotocopiare e inviare
entro il 30 novembre 2009
(tramite posta - fax - email) a
ADR - Associazione docenti religione
Via Sacro Cuore , 87—97015 MODICA
Tel. 0932/762374 Fax 0932/455328
Cell. 334/7168900
e-mail: snadir.@snadir.it

ADR
Ente di formazione accreditato al
Ministero della Pubblica Istruzione
CORSO
DI AGGIORNAMENTO
PER I DOCENTI DI RELIGIONE
LA CENTRALITA’ DELLA BIBBIA
NEI PROGRAMMI D’ INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA A

Novembre 2009 - Aprile 2010

SEMINARIO VESCOVILE - NOTO

L’ADR - Associazione Docenti di Religione è stata definitivamente
confermata dal MPI - Direzione Generale per il personale scolastico con Decreto 4/4/2008 (Nota prot. 5846 del 07/04/2008 del Ministero
della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione
Generale per il personale Scolastico - Ufficio VI°) come soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della Scuola (Art.
67 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della direttiva n.90/2003). Il corso si
configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt.
64 e 67 C.C.N.L. 2006/2009, con esonero dal servizio e con sostituzione ai senti della normativa sulle supplenze brevi.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

